Codice procedimento: 5/SISP
Termine per provvedere: 20 gg dalla richiesta

SERVIZIO IGIENE E SANITA’
PUBBLICA

Codice titolario: IV.2.05.10

Ulteriori informazioni su: http://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/
Tabelle procedimenti ad istanza di parte – procedimenti amministrativi ad istanza di parte – 01 SISP

All’A.S.L. CN 2 ALBA – BRA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Vida, 10
12051 A L B A (CN)
Oggetto: istanza per la verifica di alloggio ai fini di





Il/la

assegnazione casa popolare
visto per familiari al seguito (art. 6 comma 3, lett. C D.P.R. 394/99 s.m.i. )
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 comma 1 D.Lgs.
3/2007 e s.m.i.)
contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 8 bis comma 1 D.P.R. 394/99)

sottoscritto/a _____________________________nato a _______________________ il

___/___/_______/

(Doc.

C.Id./Pat.

_______________________________

n.

_____________________,

Comune

di

residente

in

Via

_______________________________

(tel.

______________) chiede la verifica igienico - sanitaria dell’alloggio sito nel Comune
____________________________ in via _____________________________scala___, piano _____,
interno n. _____ ; dati catastali: Foglio n. ____, mappale ______, Categoria ________
per i fini di cui all’oggetto . Il sottoscritto ha disponibilità dell’alloggio in qualità di:
proprietario

affittuario

(indicare

nome

e

recapito

del

proprietario_______________________________________________________________________ )
messo a disposizione dal datore di lavoro

altro ______________________________________

Allega la seguente documentazione a corredo dell’istanza:


planimetria in scala dei locali (obbligatoria)



autocertificazione attestante il numero di occupanti dell’alloggio (obbligatoria)



certificati di conformità degli impianti (specificare quali)___________________________________________



copia certificato di abitabilità dei locali



altra documentazione (specificare)_________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”,
Il richiedente autorizza a trattare i propri dati personali anche sensibili e la loro comunicazione a terzi

Data ___________________________
Firma ___________________________________
Allega copia della quietanza di versamento dei diritti sanitari di Euro __________________

DICHARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

OGGETTO:
ATTESTAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI ATTUALE E PREVISTO DELL’ALLOGGIO

Il /la sottoscritto/a ________________________________, residente in ______________________
Via_____________________________________, in qualità di richiedente la certificazione di idoneità
abitativa ai fini del ___________________________________________________________________

DICHIARA
che l’alloggio sito in __________________________, Via _________________________________
per il quale è richiesta la verifica di idoneità igienico – sanitaria è attualmente occupato da
n. ______ persone (di cui n. _____ minorenni).
E’ altresì previsto che, in caso di accoglimento favorevole dell’istanza, il numero degli occupanti del
l’unità abitativa sarà di ______ persone (di cui n. _____ minorenni).
Allega copia del proprio documento di identità.
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

In fede

____________, li ____/____/______/

Il dichiarante
________________________
La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi

